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Bilancio di metà mandato: la Giunta 
comunale traccia il consuntivo dell’attività 
amministrativa dopo due anni e mezzo. 
In questo numero tutte le iniziative e 
i progetti realizzati e quelli che si 
concretizzeranno nei prossimi mesi

Sapevamo che amministrare una città come Santar-
cangelo in tempi di crisi voleva dire prima di tutto entrare 
in punta di piedi e con responsabilità nella sua storia, per 
costruire un futuro all’altezza.

In un quadro di complessità e incertezza, Santarcan-
gelo è riuscita a crescere mantenendo un tessuto sociale 
ed economico sostenibile e interpretando al meglio il cam-
biamento verso un nuovo sistema di sviluppo in cui pubbli-
co e privato collaborano per l’interesse comune.

Sono quattro i principi più importanti che ci hanno gui-
dati nell’affrontare questi due anni e mezzo.

Il primo è l’attenzione alle persone. Il sistema di wel-
fare locale è un patrimonio prezioso per la nostra città, un 
patrimonio da tutelare. Abbiamo un sistema di servizi alla 
persona al limite delle nostre possibilità di bilancio, ma ri-
teniamo che solo preservando lo stato sociale si possano 
garantire una crescita collettiva e una sicurezza diffusa.

Il secondo riguarda il territorio. Un territorio a cui cer-
chiamo di garantire una manutenzione costante a partire 
dalle strade, incoraggiando tutti i cittadini a rispettare i beni 
pubblici e a prendersene cura. Ma prendersi cura del terri-
torio significa anche poter disporre di strumenti urbanistici 
efficaci e semplificati, capaci di favorire il riuso del patri-
monio edilizio in chiave di ristrutturazione dell’esistente. 
In questo senso, “Santarcangelopiù” racchiude progetti di 
manutenzione e piccole trasformazioni della città nell’am-
bito di un disegno organico.

Il terzo è l’attenzione alla cultura e al turismo, a 
una radice profonda che diventa nuovo motore di sviluppo 
economico. Con il Festival siamo l’avanguardia italiana del 
teatro di sperimentazione, con “Cantiere poetico” abbiamo 
avviato un percorso creativo per ripensare nella contem-
poraneità la tradizione del Novecento che ha reso grande 
Santarcangelo. Con eventi e fiere più specializzati e una 
nuova piattaforma on line per l’informazione turistica, tra-
sformiamo questo patrimonio culturale in attrattività e va-
lore economico.

Il quarto principio è la partecipazione. Per accorciare 
la distanza tra cittadini e pubblica amministrazione, abbia-
mo messo in campo processi in grado di coinvolgere diret-
tamente le persone nelle scelte di maggior valore per la cit-
tà. La cura dei parchi e delle scuole, il bilancio partecipato, 
il forum del centro storico, la pianificazione urbanistica, la 
consulta dello sport e il consiglio dei bambini. In sostanza, 
la partecipazione in funzione del bene comune.

La strada è ancora lunga ma intendiamo continuare a 
lavorare su questa linea, affinché la coesione sociale e il 
rispetto dello spazio collettivo siano sempre più alla base di 
un senso profondo di comunità.

Il tutto affrontato con il coraggio di chi non ha paura di 
cambiare, per crescere con i valori di una storia ma con l’ir-
resistibile spinta verso l’innovazione e la sperimentazione 
come strumenti per costruire il futuro.

Alice Parma
Sindaco di Santarcangelo

www.comune.santarcangelo.rn.it
Comune di Santarcangelo di Romagna
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Una biblioteca da record
Nel 2016 la Baldini è arrivata al sesto posto 

tra le biblioteche più frequentate della Romagna, 
anche grazie all’intensa attività di incontri e inizia-
tive: da quelle più consolidate – “Cibo come cul-
tura” – al successo della rassegna “Trezza legge 
Dante”, passando per un’attenzione particolare ai 
temi di attualità. Significativi in questo senso gli 
incontri con i giornalisti: fra gli altri, Gigi Riva – 
premiato con l’Arcangelo d’Oro 2015 – sull’ISIS 
e Brahim Maarad nell’ambito della campagna di 
Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”. 
Intensa anche l’attività dedicata alle scuole, con 
approfondimenti sulle figure di Rino Molari e Ma-
ria Pascucci, oltre a un ricco programma di lettu-
re ad alta voce grazie alla collaborazione con il 
gruppo di volontari Reciproci Racconti. Gli Amici 
della Biblioteca, invece, hanno realizzato iniziati-
ve come “Pasolini. Parole sguardi ossessioni” e 
raccolto fondi – con il mercatino dei libri già letti – 
che sono serviti tra l’altro ad acquistare la casina 
di lettura per la sala “Mondo dei Piccoli”.

Musei aperti alla città
L’apertura al pubblico dei musei di Santar-

cangelo ha raggiunto tempi e modalità inediti 
grazie al dialogo innovativo con le realtà culturali 
e associative del territorio. Le iniziative “storiche” 
continuano e si consolidano: nel 2017 il Pam Club 
compie 18 anni, mentre nel 2015 Favole d’Agosto 
ha tagliato il traguardo dei 25 anni. Nel frattempo 
il Musas ha ospitato le due edizioni del festival di 
arte contemporanea Cristallino, mentre il Met sta 
sperimentando una stagione di partecipazione e 
apertura dello spazio museale grazie all’iniziativa 
“Notti al museo” e al progetto “AmarMET”, pen-
sato per diffondere la cultura del recupero e della 
rigenerazione del territorio agricolo. Un rinnova-
mento che ha interessato anche il lavoro sul dia-
letto, con il lancio del nuovo sito. FoCuS ha curato 
inoltre una serie di mostre dedicate a intellettuali 
e artisti tra cui spicca l’omaggio a Flavio Nicolini, 
l’anno prima della scomparsa nell’ottobre 2015. 
Rinnovata fino al 2021, infine, la convenzione con 
l’associazione Dogville per la gestione del Super-
cinema, protagonista di un crescente successo di 
pubblico e di un progressivo miglioramento della 
struttura, grazie anche ai contributi regionali per la 
digitalizzazione delle sale.

Il Festival e il teatro
Il connubio tra Santarcangelo e il teatro non è 

certo una novità. Ma il legame si è rinforzato ulte-
riormente con l’assunzione da parte del sindaco 
Alice Parma della presidenza dell’associazione 
Santarcangelo dei Teatri, che ogni anno organiz-
za il Festival. Conclusa positivamente la gestione 
artistica di Silvia Bottiroli – culminata con l’asse-
gnazione del riconoscimento EFFE Award 2015, 
che ha collocato Santarcangelo tra i migliori 12 

CULTURA,
DIRITTI,
EUROPA

Nuovi spazi per cultura e diritti

Mentre il numero di utenti e servizi erogati 
da biblioteca e musei comunali continua ad au-
mentare, gli spazi culturali vivono una stagione 
di rinnovata apertura nei confronti della città. La 
vocazione poetica di Santarcangelo è al centro 
di un’opera complessiva di rilancio, che passa 
prima di tutto da “Cantiere poetico”. Il Festival 
del Teatro si conferma al vertice in Europa e 
si rinnova con il cambio di direzione artistica. 
Il Comune intanto porta avanti un percorso di 
semplificazione e apertura con orari dei servi-
zi più uniformi, il consolidamento dell’attività 
di comunicazione e nuovi strumenti social per 
favorire la partecipazione. Cresce anche l’opera 
di contrasto alla violenza e alle discriminazioni 
di genere, con iniziative di sensibilizzazione e 
un nuovo punto di ascolto. Oltre a offrire un 
aiuto concreto nelle situazioni di difficoltà, 
Santarcangelo tutela i nuovi diritti e riconosce 
piena dignità alle nuove forme di cittadinanza, 
anche attraverso una progettualità europea in 
grado di intercettare risorse preziose.
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infine, l’Archivio dei Poeti e del Novecento san-
tarcangiolese alla ex biblioteca, che nel frattempo 
si è arricchito con il fondo archivistico donato dal 
poeta Gianni Fucci.

Percorsi di memoria
Nel febbraio 2017 è arrivato a compimento il 

percorso dedicato alla memoria curato dal Comi-
tato cittadino antifascista, che ha segnato la ricor-
renza di diversi anniversari significativi: il 70° della 
Liberazione dal nazifascismo di Santarcangelo 
(2014) e nazionale (2015), il Giorno della Memoria 
2016 e il Giorno del Ricordo 2017. Queste tappe 
sono confluite nel progetto “Memoria dei luoghi, 
memoria delle voci”, un percorso sulla storia di 
Santarcangelo tra il 1919 e il 1946 dedicato alle 
scuole. Parallelamente, le iniziative per ricordare il 
centenario della Prima Guerra Mondiale – che si 
concluderanno nel 2018 – hanno trovato ospitalità 
nello spazio del “Memoriale contemporaneo” alle-
stito presso il Musas. Nel 2016, infine, l’Ammini-
strazione comunale ha ricordato due cittadini illustri 
e particolarmente amati nell’anniversario della loro 
scomparsa: l’ex sindaco Cristina Garattoni (venten-
nale) e il dottor Achille Franchini (cinquantennale).

festival d’Europa – la nuova direttrice artistica Eva 
Neklayeva è stata selezionata al termine di una 
chiamata pubblica alla quale hanno risposto oltre 
70 candidati di altissima qualità provenienti da 
tutto il mondo. Mentre con “Anno Solare”, “Com-
pagnia di Giro” e l’attività del Lavatoio il Festival 
ha destagionalizzato la sua proposta, l’Ammini-
strazione continua a sostenere i progetti teatrali 
per i più giovani come la “non-scuola”, realizzata 
dal Teatro delle Albe di Ravenna per gli studenti 
delle scuole medie.

Santarcangelo città della poesia
Negli ultimi anni il rapporto tra Santarcangelo 

e la poesia si è rinnovato prima di tutto grazie al 
Cantiere poetico, che nel 2017 dedicherà la terza 
edizione a Nino Pedretti dopo quelle per Raffaello 
Baldini (2015) e Giuliana Rocchi (2016). Proprio 
nell’ambito di “Cantiere poetico” si è sviluppata 
la collaborazione con lo street artist Eron: pre-
miato nel 2016 con l’Arcangelo d’Oro insieme al 
pittore Pino Boschetti, a Santarcangelo Eron ha 
realizzato due opere – “Soul of the wall” e “Giulia-
na” – scegliendo le ex carceri di via Pio Massani 
come residenza artistica. Prosegue anche l’attivi-
tà dedicata a Tonino Guerra con il rinnovo della 
convenzione per il museo all’ex Monte di Pietà 
e le Giornate per ricordare il Maestro (nel 2015 
l’inaugurazione della nuova fontana di piazza 
Ganganelli e nel 2016 il conferimento della cit-
tadinanza onoraria al compianto professor Tullio 
De Mauro). È in fase avanzata di progettazione, 

Biblioteca 
(giugno 2014-dicembre 2016)

>135.071 prestiti 

>181,1 media giornaliera

> 78.228 volumi, periodici, 
audiovisivi a fine 2016

> Iniziative culturali promosse: 
246 eventi 
8.806 presenze

> Iniziative culturali ospitate: 
177 eventi 
3.905 presenze

Musei
(giugno 2014-dicembre 2016)

> Visitatori Met: 4.219
> Visitatori Musas: 15.275 

> Bookcrossing: 30 eventi,      
   2.148 presenze
> Favole d’Agosto: 25 eventi,  

9.179 presenze

> Cristallino: 37 eventi,      
   17.521 presenze

> AmarMET: 21 eventi,   
   1.603 partecipanti

> Pam Club: 38 incontri,   
   1.190 presenze

> Laboratori con le scuole: 
  79 incontri, 2.195 presenze

Il murale di ERON dedicato a Giuliana Rocchi nell’ambito di 
“Cantiere poetico”
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Nuovi spazi per cultura e diritti

RIPARTI CON NOI

Cambiare Banca è ancora più semplice, 
veloce e conveniente

ReStart

www.bancamalatestiana.it

Per maggiori informazioni ti aspettiamo in Filiale, 
oppure scrivici all’indirizzo marketing@bancamalatestiana.it o visita il sito
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Un Comune più aperto e social 
La partecipazione si è caratterizzata in que-

sti anni come nucleo e motore dell’azione ammi-
nistrativa, a partire da un’intensa attività di co-
municazione. Oltre 500 solo nel 2016 le notizie 
pubblicate sul sito del Comune, che nel corso 
dell’anno ha registrato 300mila visite e presto 
verrà interamente rinnovato. Mentre i contatti 
all’Ufficio relazioni con il pubblico superano quo-
ta 52mila, l’Amministrazione si è aperta ai social 
network con l’attivazione dei profili Facebook 
e Instagram. Dal punto di vista organizzativo, 
intanto, il funzionamento della macchina comu-
nale è stato semplificato anche grazie all’unifor-
mazione degli orari di apertura al pubblico degli 
uffici, che consente ai cittadini di accedere con 
maggior facilità ai servizi comunali.

Famiglie con un’operatrice, un avvocato e uno psi-
cologo, a sostegno delle donne vittime di violenza. 
Sul piano dell’educazione, invece, un progetto pre-
sentato insieme alla Provincia di Rimini e finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna consentirà di orga-
nizzare nelle scuole medie di Santarcangelo una 
serie di appuntamenti – incontri in classe e azioni 

sceniche al Lavatoio – dedicati alla sensibilizzazio-
ne di ragazzi e ragazze nei confronti della violenza 
di genere. Sempre in tema di iniziative, con due 
edizioni all’attivo la rassegna “Votes for women! 
Santarcangelo per le Donne” si è affermata come 
spazio dedicato al racconto dell’universo femminile 
in modo trasversale, tra musica, teatro, fotografia, 
cinema, scrittura e fumetto.

L’orizzonte dell’Europa
L’attività sui bandi europei si è sviluppata a par-

tire dal 2014 con il progetto “Dreamy” (Dreaming 
european aspiration for youngsters), finanziato con 
10mila euro all’interno del programa di cittadinanza 
“Citizen Europe”, destinato a incrementare il senso 
di comunità e di appartenenza all’Unione Europea. 

Nel corso del gemellaggio svolto nel 2016, le dele-
gazioni provenienti da Sibenik (Croazia) e Krasne 
(Polonia) hanno condiviso con la comunità santar-
cangiolese tre giorni all’insegna della ricerca sull’im-
patto della crisi economica sui giovani.

Il secondo contributo europeo – di oltre 19mila 
euro – è arrivato invece per il progetto “Beam” all’in-
terno del programma “Erasmus plus”, pensato per 
favorire lo scambio di buone pratiche tra i paesi 
europei in ambito di politiche giovanili. Santarcan-
gelo sarà quindi capofila nell’organizzazione di una 
conferenza di quattro giorni con giovani provenienti 
da Polonia, Spagna e Bulgaria, che nell’ottobre del 
2017 rifletteranno sulla possibilità di trasformare i 
social media in strumenti di aggregazione invece 
che di conflitto.

Supercinema (2016)

> Aumento ingressi 
   (rispetto al 2015): +16%
> Aumento incassi 
   (rispetto al 2015): +14%
> Proiezioni: 489
> Ingressi totali: 17.963
   (contro i 15.446 del 2015)   

 1/1/2014 31/12/2016 Diff.
Popolazione residente 21.814 22.180 +366
Famiglie 8.666 8.840 +174

 2014 2015 2016 Tot
Acquisizione cittadinanza italiana 57 58 74 189
Matrimoni 96 102 104 302
   civili 42 41 55 138
   religiosi 54 61 49 164
Unioni civili / / 2 2

CONTRIBUTI EUROPEI E REGIONALI

Unione Europea
> Dreamy (programma Citizen Europe): 10mila euro 
> Beam (programma Erasmus plus): 19mila euro

Regione Emilia-Romagna
> Arti per il contemporaneo arti per il territorio: 16mila euro

insieme ai Comuni di Poggio Torriana, Verucchio e 
Bellaria Igea Marina

> Santarcangelo per il dialetto: 9.500 euro
> Altri contributi per la cultura: 13mila euro

Pagina Facebook del Comune
 2014* 2015 2016

Mi piace 905 2.554 3.609
Post 69 828 1.104
Visualizzazione media / 2.216 2.371

* pagina aperta il 3 dicembre 2014 

Nuovi diritti di cittadinanza
Il riconoscimento di nuovi diritti passa tan-

to dalle azioni simboliche quanto dalle iniziati-
ve concrete. In questo senso, il conferimento 
della cittadinanza italiana ai cittadini di origine 
straniera è un momento di alto valore in grado 
di coniugare entrambi questi aspetti. Va nella 
stessa direzione la celebrazione delle prime 
unioni civili di Santarcangelo, accompagnata 
negli stessi giorni del 2016 dall’apposizione di 
una targa contro l’omofobia alla biblioteca Bal-
dini. Il riconoscimento della famiglia nelle varie 
forme di fatto già presenti nella società passa 
anche attraverso il registro della bigenitorialità 
di prossima istituzione, che consente ai figli di 
coppie divorziate o separate di mantenere una 
relazione costante con entrambi i genitori.

Pari opportunità e presidio anti 
violenza

La progettualità nel segno della collaborazione 
con altri enti e realtà associative del territorio ha 
consentito di ottenere due finanziamenti per l’attiva-
zione di altrettante iniziative. Grazie a un progetto 
dell’associazione “Rompi il Silenzio” di Rimini, il 
Ministero delle Pari Opportunità ha infatti finanzia-
to il nuovo Sportello Antiviolenza di Santarcange-
lo, aperto tutti i venerdì nei locali del Centro per le 

70° Anniversario della Liberazione, le celebrazioni istituzionali

Festival Internazionale del Teatro in Piazza (edizione 2016)
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Più servizi di qualità
In un momento in cui i bilanci degli enti locali 

vedono una crescente contrazione nei trasferi-
menti statali che altrove hanno inciso negativa-
mente sull’operato dei Comuni, riuscire a garantire 
servizi di qualità in un settore così importante per 
il futuro della città come quello dell’educazione 
delle nuove generazioni non era affatto scontato. 
Non solo a Santarcangelo si è riusciti a mantenere 
elevati gli standard dell’offerta educativa dei nidi 
d’infanzia comunali e dei servizi scolastici più in 
generale, ma si è di fatto compiuto un ulteriore 
passo in avanti nella semplificazione della vita di 
tante famiglie e nell’incremento delle opportunità a 
loro disposizione. Basti pensare alla digitalizzazio-
ne dei buoni pasto e delle iscrizioni on line ai nidi 
d’infanzia comunali. 

Inoltre nel 2016 il servizio di pre e post scuola 
è stato esteso alle scuole delle frazioni, al fine di 
favorire uguaglianza territoriale e conciliazione tra 
tempi di lavoro e di vita familiare. È stata poi intro-
dotta la riduzione del costo del pasto a partire dal 
secondo figlio che usufruisce della mensa.

Uguaglianza sociale, il sostegno 
alle fasce deboli

Garantire servizi di qualità non è sufficiente 
se quei servizi non sono a disposizione soprattut-
to delle persone in difficoltà. La coesione sociale 
si costruisce infatti anche grazie alle opportunità 
offerte alle fasce più deboli della popolazione con 
particolare riferimento – soprattutto in campo edu-
cativo – alle alunne e agli alunni con disabilità. 
Per questi bambini e ragazzi, l’Amministrazione 
comunale finanzia gli interventi degli educatori 
specializzati che affiancano gli insegnanti di soste-
gno, dai nidi d’infanzia fino alle scuole superiori. 
Una voce significativa nel bilancio complessivo 
dell’ente – 300mila euro lo stanziamento per il solo 
anno scolastico 2016/2017 – che viene conferma-
ta però con convinzione per superare disparità ed 
emarginazione, oltre che per rafforzare il senso di 
comunità.

Scuole più sicure e green
Negli ultimi anni le scuole sono state al centro di 

una serie di interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza, parte dei quali già realizzati. Si tratta per 
lo più di opere finalizzate al miglioramento sismico 
delle strutture (scuola Pascucci, palestra scuola ex 

Per l’educazione e il rispetto

2016

128mila pasti distribuiti scuole 
 materne e elementari

37  bambini che hanno usufruito dello
 sconto fratelli sui buoni pasto

132  bambini che hanno utilizzato 
 il servizio di pre e post scuola

129  iscritti al servizio di trasporto per  
 un costo di 180mila euro 

100  uscite didattiche finanziate dal   
 Comune per scuole materne, 
 elementari e medie

2   defibrillatori palestre scuole media  
 ex Saffi e elementare San Vito

51  società sportive e istituzioni 
 scolastiche che fanno parte della  
 Consulta dello Sport

Giovani e futuro
Dal progetto di alternanza scuola-lavoro pro-

mosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – a cui l’Amministrazione comunale 
ha aderito dando la propria disponibilità ad acco-
gliere studenti delle scuole superiori in percorsi di 
apprendimento nel contesto lavorativo – ai ragazzi 
del servizio civile volontario accolti presso gli istituti 
culturali della città e dai Servizi sociali dell’Unione 
Valmarecchia, l’attenzione del Comune di Santar-
cangelo verso la formazione dei giovani e il loro 
inserimento nel mondo del lavoro è alta. Da qui è 
nata anche la volontà di offrire proprio a giovani pro-
fessionisti l’opportunità di utilizzare spazi di cowor-
king grazie all’accordo con la Fondazione Franco-
lini Franceschi. Sono quattro le postazioni gratuite 
disponibili presso palazzo Francolini, assegnate 
tramite bando ad architetti, paesaggisti, geometri 
e educatori che lavoreranno a diversi progetti che 
spaziano dalla sicurezza sismica alla didattica.

Servizi ampliati e di qualità. Supporto 
alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 
Interventi strutturali sugli edifici scolastici. 
Sostegno agli alunni con disabilità. Cono-
scenza e partecipazione. Promozione dello 
sport e del benessere fisico. 

Sono questi in estrema sintesi i pun-
ti fermi che hanno caratterizzato l’attività 
dell’Amministrazione comunale a partire 
dal 2014 nell’ambito dei servizi educativi e 
ricreativi. Un investimento sul futuro, dal 
momento che l’educazione dei bambini e 
delle bambine di oggi rappresenta la leva 
indispensabile su cui costruire la Santar-
cangelo di domani: una città inclusiva, 
aperta al sapere e alla conoscenza, sensibi-
le alle esigenze di chi è in difficoltà. Perché 
sostenere e migliorare le politiche scolasti-
che e gli interventi complementari al settore 
educativo in senso stretto significa incidere 
positivamente sul clima sociale, sulla quali-
tà della vita e più in generale sul benessere 
della comunità.

Saffi) e all’efficientamento energetico (ex Saffi, Pa-
scucci e altri edifici pubblici). Dopo i recenti eventi 
sismici in centro Italia, la sicurezza degli edifici sco-
lastici è al centro dell’attenzione di tante famiglie. 
Al loro fianco c’è però l’Amministrazione comunale 
che proprio di recente ha intensificato il confronto 
con le istituzioni scolastiche e i consigli di circolo sui 
diversi interventi portati a termine in tema di edilizia 
scolastica sul territorio comunale, nonché sulle ope-
re di prossima realizzazione.

Non sono poi mancati interventi più puntuali ai 
nidi (Mongolfiera e Rosaspina) e alle scuole dell’in-
fanzia (Margherita, Drago, Biancaneve), mentre 
c’è grande attesa per la realizzazione della nuova 
scuola materna di Canonica prevista per il 2018.

Conoscere per partecipare, 
cresce la “cultura dei luoghi”

La partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell’Amministrazione è una delle direttrici fonda-
mentali su cui sono state impostate le politiche 
educative e, trasversalmente, tutti gli altri settori 
d’azione della Giunta. Dalla proposta “Memoria dei 
luoghi, memoria delle voci” per la realizzazione di 
un museo a cielo aperto nei luoghi della storia san-
tarcangiolese tra il 1919 e il 1946, al percorso di 
progettazione partecipata “Era un parcheggio” per 
la riqualificazione dell’area di sosta in viale Mazzi-
ni, fino al progetto “Primo viaggio intorno a...” per 
una conoscenza diretta del territorio comunale. 
Sono diverse le iniziative promosse dal Comu-
ne in collaborazione con le scuole per rafforzare 
il legame di bambini e ragazzi con il contesto in 
cui vivono, studiano e crescono. L’idea di ammini-

strazione condivisa passa infatti necessariamente 
attraverso la conoscenza dei luoghi, della storia e 
della cultura della città, affinché essa diventi patri-
monio comune e sia funzionale anche ai progetti 
di riqualificazione di aree dismesse, degradate o 
più semplicemente da valorizzare. 

In tale contesto rientra anche il laboratorio 
“La città dei bambini”, un gruppo di lavoro costi-
tuito da rappresentanti delle istituzioni scolastiche 
e da collaboratori dei servizi comunali al fine di 
programmare e coordinare le attività e i progetti 
portati avanti annualmente nelle scuole. Una par-
tecipazione attiva e responsabile è anche l’obiet-
tivo del Consiglio comunale delle bambine e dei 
bambini, attraverso cui dare la parola ai più piccoli 
per osservare la realtà con i loro occhi: un eserci-
zio di democrazia e cittadinanza attiva attraverso 
la fantasia e la libertà dei bambini, che confluirà 
in un Consiglio aperto alla città in programma nel 
mese di giugno.

Uno stile di vita sano, attivo e 
rispettoso dell’ambiente

Scuola e ambiente sono stati fortemente con-
nessi in questi anni di attività. Il sostegno dell’Am-
ministrazione ai centri sportivi non solo non è 
mancato, ma continua a rappresentare una voce di 
rilievo del bilancio comunale. La promozione dello 
sport e di buone pratiche per la salute – intesa come 
benessere fisico e sociale – costituisce infatti una 
cifra distintiva di questa Amministrazione. Il Pedibus 
per la mobilità sostenibile, la Consulta dello Sport 
istituita nel 2015 come strumento di raccordo tra 
Amministrazione comunale, società e associazioni 
sportive, la Festa dello Sport e il progetto “Move / 
Benessere in movimento” promosso da Santarcan-
gelo Basket con il contributo del Comune: giovani e 
sport rappresentano gli elementi chiave per favorire 
la diffusione del valore sociale della pratica sportiva 
come momento di educazione, crescita, impegno e 
aggregazione sociale a favore di tutte le fasce d’età. 

A ciò si aggiunge l’educazione ambientale 
come valore indispensabile per uno sviluppo so-
stenibile nella sfida per il presente e il futuro delle 
nuove generazioni (“La festa dell’albero”, “L’orto 
giardino si fa a scuola”, “Il giardino dei sensi”). 

Questo anche il significato di “Un Bosco per la 
città”, l’iniziativa che di recente ha coinvolto gli stu-
denti delle scuole medie nella sistemazione di 600 
piantine tra via Padre Tosi e la via Emilia, in un’area 
vicina al centro città che in futuro diventerà un pol-
mone verde.

“Era un parcheggio”, il rendering del progetto elaborato insieme agli alunni della Pascucci

La “Festa dell’Albero” alla materna Flora



Rifiuti riciclabili, le iniziative per 
un conferimento intelligente

Dall’ingente intervento di adeguamento del 
Centro Ambiente di via Scalone il cui inizio è in 
programma per fine 2017, alle iniziative promos-
se nelle scuole, fino ai servizi di raccolta diffe-
renziata rivolti ad attività economiche e ambu-
lanti dei mercati: sono diversi i progetti attivati 
dall’Amministrazione comunale per incentivare 
un corretto conferimento dei rifiuti. Mentre pro-
seguono le iniziative in collaborazione con Hera 
per coinvolgere le scuole, come la collocazione 
di appositi contenitori per la raccolta degli oli da 
cucina esausti, grazie al progetto “Intrap(p)ren-
dere Green” i ragazzi delle scuole medie hanno 
realizzato suggestive decorazioni natalizie utiliz-
zando soltanto materiali di riciclo. 

L’impegno per promuovere la raccolta diffe-
renziata, e più in generale la qualità urbana e la 
bellezza della città, si rivolge anche alle attività 
economiche: dal servizio di raccolta domiciliare 
del vetro per bar e ristoranti del centro a quello 
di carta e imballaggi leggeri per le utenze non 
domestiche di diverse vie del centro commer-
ciale naturale, fino al conferimento differenziato 
dei rifiuti prodotti durante i mercati settimanali. 
Per non dimenticare la realizzazione della Casa 
dell’Acqua di San Martino/Sant’Ermete inaugu-
rata nel 2015, che va ad aggiungersi alle “sor-
genti urbane” del Capoluogo e di San Vito.
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Raccolta rifiuti porta a porta per attività 
economiche e differenziata per mercati

> 80 attività aderenti

> 200 ambulanti partecipanti

Bolletta elettronica Hera 

> 60 alberi nei giardini pubblici grazie  
all’adesione dei santarcangiolesi

Casa dell’Acqua di San Martino dei Mulini

> 332.652 litri erogati

> 221.768 bottiglie PET risparmiate

Una città più verde
Questi primi anni di attività della Giunta Par-

ma restituiscono una città più verde. Sono infat-
ti quasi 1.500 i nuovi alberi messi a dimora dal 
2014 ad oggi. Da quelli collocati all’interno del 
parco artistico Mutonia alle aiuole che ora abbel-
liscono l’area esterna della Casa della Cultura e il 
Campo della Fiera, a Santarcangelo il bilancio del 
verde pubblico è più che positivo. A testimoniare 
lo stretto legame tra spazi verdi, scuole e nuove 
generazioni, va inoltre sottolineato che la maggior 
parte degli alberi piantati, e più in generale delle 
iniziative green promosse in questi anni, ha inte-
ressato proprio le strutture scolastiche presenti 
sul territorio comunale. Basti pensare ai progetti 
educativi attivati ai nidi d’infanzia comunali per 
stimolare i bambini a compiere i primi passi verso 
un’educazione ambientale intesa come avvicina-
mento alla natura e per un utilizzo più consapevo-
le degli spazi esterni.

Crescere insieme al territorio
Per l’Amministrazione comunale la tutela 

dell’ambiente va di pari passo con la parteci-
pazione e il coinvolgimento delle persone nella 
gestione dei beni comuni. Proprio grazie all’ade-
sione dei santarcangiolesi alla campagna “Re-
gala un albero alla tua città” lanciata da Hera in 
favore della bollettazione elettronica, sono già tre 
i giardini pubblici (via Falcone, via Europa e via 
del Biancospino) in cui sono stati piantumati una 
sessantina di nuovi alberi. Un segnale importan-
te della sensibilità dei santarcangiolesi rispetto a 
una sfida che riguarda tutti, la salvaguardia cioè 
dell’ambiente in cui viviamo e più nello specifico 
degli alberi come polmoni verdi all’interno delle 
città. In tale ottica l’Amministrazione ha predispo-
sto una nuova regolamentazione per il verde pub-
blico, definito alcuni principi per favorire la parte-
cipazione delle persone alla cura dei beni comuni 
(“Fare Bene”) e pubblicato on line il nuovo portale 
con il censimento del verde e delle aree gioco 
presenti in città.

“Move / Benessere in movimento” e “Cammina in Wellness”, attività sportiva all’aperto

Per uno sviluppo sostenibileAMBIENTE

L’ambiente come benessere alla comu-
nità. È questo in sostanza uno dei principi 
che hanno guidato l’Amministrazione co-
munale in questi due anni e mezzo nei quali 
si è inteso valorizzare l’ambiente innanzitut-
to come “bene comune” a disposizione dei 
cittadini e nello stesso tempo come stru-
mento di lettura del territorio.

La partecipazione degli adulti nella cura 
di parchi e giardini pubblici (regolamento 
comunale “Fare bene”), il coinvolgimento 
degli alunni nella riqualificazione dell’area 
in viale Mazzini prima destinata a parcheg-
gio (“Era un parcheggio”), la piantumazio-
ne di 600 alberelli tra le vie Padre Tosi ed 
Emilia da parte degli studenti delle scuole 
medie (“Un Bosco per la città”), sono tre 
esempi concreti ed emblematici di gover-
nance ambientale. 

Perché la conoscenza dei beni comuni 
migliora il contesto in cui viviamo e favori-
sce la socializzazione tra le persone.

Centro Ambiente di via Scalone

> 800 accessi nel 2016

> oltre 1.000 tonnellate 
di rifiuti conferiti

Un patto per l’ambiente
Nell’ambito del Piano d’azione per l’energia 

sostenibile sottoscritto dall’Unione di Comuni Val-
marecchia nel 2014, ci si è mossi per rilanciare una 
serie di progettualità e intercettare fondi regionali 
ed europei a favore della sostenibilità energetica 
e ambientale. Vanno in questa direzione gli inter-
venti finalizzati ad incrementare l’efficientamento 
energetico per scuole e immobili comunali, rispetto 
a cui il Comune si è aggiudicato un contributo di 
360mila euro da Stato e Regione per la riqualifi-
cazione energetica della scuola media Saffi e dei 
quattro edifici che si avvalgono della caldaia cen-
tralizzata presso la Pascucci: Municipio, nuova bi-
blioteca comunale, ex biblioteca di via Cavallotti e, 
appunto, la scuola di piazza Ganganelli.

Emissioni elettromagnetiche, 
controlli costanti

È stata attivata per la prima volta in via Moran-
di la nuova centralina acquistata dal Comune per 
il controllo delle emissioni elettromagnetiche ad 
alta frequenza. Grazie al protocollo d’intesa sigla-
to con Arpae nel corso del 2016, ha preso avvio 
il monitoraggio degli edifici che possono risentire 
maggiormente di emissioni prodotte da impianti 
per la telefonia mobile. Del 2016 è anche il nuovo 
regolamento comunale per il corretto insediamento 
degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazio-
ni wireless.

Agricoltura e fiumi come beni 
comuni

“Mi rimetto”: in dialetto santarcangiolese è 
questo il significato dell’espressione “AmarMET”, 
l’iniziativa promossa attraverso il Museo Etno-
grafico al fine di valorizzare il territorio agricolo, 
i fiumi e più in generale le tradizioni locali legate 
all’ambiente. 

Con il “Contratto di fiume Marecchia” appro-
vato nel 2016 ci si è invece dotati di uno stru-
mento di programmazione integrata e condivisa 
capace di superare i confini dei singoli Comuni 
e di far dialogare soggetti pubblici e privati nella 
tutela e nella valorizzazione del fiume. Dal moni-
toraggio del dissesto idrogeologico e del rischio 
alluvioni alla pianificazione strategica e integrata 
del fiume per ricreare una microeconomia ad 
esso collegata.

“Un Bosco per la città”, 600 nuove piantine 
tra la via Emilia e via Tosi



URBANISTICA
E LAVORI
PUBBLICI

6
m

et
à m

an
da

to

Semplificazione e maggiori 
opportunità con la Variante al Rue

Un Rue più snello che si riduce da 300 pagi-
ne a poco più di 100, facilitazioni per lo sviluppo 
delle imprese, nuovi incentivi agli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente per ridurre il consu-
mo di suolo, impulso alla rigenerazione urbana 
e alla riqualificazione energetica degli immobili. 
Sulla base di queste linee generali è stata co-
struita la Variante al Regolamento urbanistico 
edilizio approvata in via definitiva nel dicembre 
dello scorso anno, dopo un iter che ha visto 
un’ampia condivisione con tutte le organizzazio-
ni economiche e sociali e con rappresentanti e 
tecnici dei diversi ordini professionali. Un percor-
so piuttosto complesso come previsto dalle nor-
mative, portato a termine in tempi tutto sommato 
contenuti se si tiene conto del lungo periodo de-
stinato a osservazioni e controdeduzioni.

Quattro i cardini su cui si sviluppa la Variante 
a partire da una serie di opportunità per abitare 
il centro storico: possibilità di realizzare alloggi 
di più piccole dimensioni in seguito al fraziona-
mento di un’unità immobiliare e di migliorare i 
volumi posti sui cortili interni. La seconda misura 
prevede incentivi per il recupero e il riuso del pa-
trimonio edilizio esistente, nonché per realizzare 
sottotetti abitativi, purché si provveda al miglio-
ramento sismico, si aumentino le prestazioni 
energetiche e si abbattano le barriere architet-
toniche. L’obiettivo della terza misura è quello di 
facilitare lo sviluppo delle imprese a cominciare 
da parametri tecnici più semplici per ingrandire 
l’azienda, fino alla possibilità di riqualificare le 
facciate principali e il coperto degli edifici pro-

duttivi aggiungendo un piano vetrato per creare 
spazi espositivi o uffici. Diverse, infine, le novità 
per promuovere l’agricoltura a partire dal rico-
noscimento che anche i coltivatori diretti e i sog-
getti in possesso dei requisiti stabiliti dai piani di 
sviluppo rurale hanno pieno titolo per operare 
in agricoltura. Oltre a favorire l’inserimento dei 
giovani, che non devono per forza disporre di 
una dimensione aziendale pari a quella degli 
imprenditori agricoli già attivi, le residenze non 
più funzionali all’attività agricola possono tra-
sformarsi ed essere suddivise per creare fino a 
tre unità abitative.

Poc1, una nuova visione 
strategica della città

Con la redazione del Piano operativo co-
munale la Giunta ha dato corso a una nuova 
pianificazione per una rinnovata visione strate-
gica della città. Cinque gli ambiti di intervento 
individuati: centro storico, centro urbano, fra-
zioni, zone produttive, ambiente e paesaggio. 
Le trasformazioni della città programmate in un 
arco temporale di cinque anni permetteranno di 
ricavare nuove funzioni all’interno di contenito-
ri già esistenti (in alcuni casi non utilizzati da 
tempo), di dotare la città di nuove infrastrutture 
legate alla mobilità (rotatorie, parcheggi, piste 
ciclabili, attraversamenti pedonali), di acquisire 

Una progettualità basata sulla qualità e sul recupero
Il parcheggio Cappuccini dopo i lavori di riqualificazione

A distanza di pochi mesi dall’insedia-
mento della nuova Giunta avvenuto in 
giugno 2014, già a novembre dello stes-
so anno il Consiglio comunale discuteva 
delle linee di indirizzo del Piano operativo 
comunale (Poc1) e della Variante al Re-
golamento urbanistico edilizio (Rue). Se 
c’è un dato che forse più di altri ha de-
terminato la cifra dell’impegno dell’Am-
ministrazione comunale nella prima parte 
di mandato amministrativo è proprio l’at-
tenzione posta nei confronti della piani-
ficazione del territorio. Un’espressione 
quest’ultima un po’ formale o per addetti 
ai lavori, se non fosse per i risvolti quanto 
mai pratiici dei contenuti: dare corso a un 
cantiere permanente per il recupero e la 
riqualificazione del territorio dove anche 
i privati sono stimolati a intervenire per 
investire sul recupero e sulla bellezza. In 
questo contesto la progettualità da met-
tere in campo per il futuro è chiamata a 
rispondere ai requisiti della qualità, della 
riqualificazione dell’esistente e del rispar-
mio energetico. Una scommessa per il 
futuro, insomma, non solo per affrontare 
e superare la crisi in modo collettivo, ma 
anche per avere una città più funzionale e 
accogliente.

come Comune nuove aree da destinare all’edi-
lizia scolastica, nonché di incentivare il social 
housing.

La scelta è stata quella di coinvolgere la città 
attraverso uno strumento attuativo che permette 
di disegnare spazi pubblici e privati mettendo in 
relazione in modo del tutto trasparente e innova-
tivo gli obiettivi da perseguire. In questo senso, 
il riscontro ottenuto dal bando pubblico per la re-
dazione del Poc1 è andato oltre qualsiasi aspet-
tativa iniziale: più di 60 le proposte di cittadini e 
imprese, che hanno chiesto di inserire i loro pro-
getti all’interno del Piano operativo comunale.

Cinquanta progetti e dotazioni 
pubbliche per sette milioni di euro

Terminate le verifiche e le consultazioni con 
i privati circa la rispondenza dei progetti propo-
sti alle linee guida dettate dall’Amministrazione 
comunale, sono una cinquantina i progetti en-
trati a far parte del Poc1 adottato dal Consiglio  
comunale il 23 maggio 2016. I maggiori temi di 
pianificazione affrontati riguardano innanzitutto 
la rigenerazione urbana, intesa come riqualifi-
cazione diffusa del territorio: riconversione delle 
aree produttive dismesse, “rammendo” delle pe-
riferie, recupero del patrimonio edilizio esisten-
te, crescita consistente delle infrastrutture e del-
le dotazioni di interesse pubblico per un valore 
di sette milioni di euro.

Centrale poi la capacità di risposta al biso-
gno casa rilevato dalla visuale delle persone e 
non dalle logiche di mercato: con il social hou-
sing ad esempio il Comune acquisisce gratuita-
mente le aree edificabili da assegnare tramite 
bando. Terzo tema è il sostegno allo sviluppo 
delle eccellenze e delle imprese di qualità, men-
tre il quarto riguarda la rete commerciale. L’iter 
del Poc1 si concluderà con le controdeduzioni 
alle osservazioni presentate e l’approvazione 
definitiva da parte del Consiglio comunale.

“Santarcangelopiù”, la galleria espositiva sotto i portici del Municipio

50 progetti avanzati dai 
privati accolti nel Poc1

7 milioni di euro di dotazione 
pubbliche (ciclabili, parcheggi, 
aree, ecc) inserite nel Poc

177 fra permessi di costruire e 
Scia presentati nel 2016

www.santarcangelopiù.it 

Via Emilia, rendering del nuovo attraversamento pedonale 
all’altezza di via Montevecchi
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Una progettualità basata sulla qualità e sul recupero

S+ e il coinvolgimento della città
Sia il Poc che il Rue condividono il fatto di 

essere stati costruiti attraverso il metodo della 
partecipazione. Oltre ai passaggi istituzionali –
Giunta, Commissioni consiliari e Consiglio comu-
nale – sono centinaia fra cittadini, professionisti e 
imprenditori, i soggetti coinvolti nei numerosi in-
contri pubblici e tematici che si sono tenuti negli 
ultimi due anni. Dalle associazioni rappresentati-
ve delle categorie economiche ai sindacati, dai 
tecnici professionisti fino al mondo del volonta-
riato, sono tantissimi coloro che si sono avvicinati 
per un motivo o per un altro alla formazione dei 
due strumenti urbanistici. In quest’ottica, l’Ammi-
nistrazione comunale ha affiancato sia il Rue che 
il Poc a campagne di comunicazione mediante 
materiali cartacei, siti internet e social media, ol-
tre all’informazione sulla stampa locale. 

Lo slogan “S+ più valore alla città” contraddi-
stingue la stagione di opere pubbliche e progetti 
innovativi frutto sia dei risultati della pianificazio-
ne urbanistica (Rue e Poc) che della programma-
zione più strettamente legata ai lavori pubblici. 
La galleria espositiva allestita sotto il porticato del 
Municipio e il sito web www.santarcangelopiù.it 

raccontano gli interventi strategici per il futuro 
della città.Infine quattro totem informativi sono 
stati installati in altrettante frazioni (San Martino 
dei Mulini, Sant’Ermete, San Vito e Canonica) 
in spazi pubblici ben visibili, dove è possibile 
consultare i progetti, seguirne la realizzazione, 
confrontare idee e opinioni con gli altri residenti.

Scuole

interventi già realizzati

> 300mila euro miglioramento 
sismico Pascucci (ala via G. Bruno)

> 30mila euro realizzazione 
controsoffitti rafforzati Franchini

interventi di prossima realizzazione

> 300mila euro contributo 
regionale miglioramento sismico 
Pascucci (ala via Verdi)

> 400mila euro miglioramento 
sismico palestra ex Saffi

> 325mila euro efficientamento 
energetico ex Saffi

>125mila euro efficientamento 
energetico Pascucci, municipio, 
nuova e ex biblioteca

> 1.700mila euro nuova materna 
di Canonica

Manutenzione strade 2015/2017 

932mila euro

Cura del verde 2015/2017 

1.327mila euro

Trasversale Marecchia
ciclabile e passerella sul ponte

1 milione di euro

Parcheggio Cappuccini e via Ruggeri
Riqualificazione   

340mila euro

Una rete di ciclabili
Fanno parte di “Santarcangelopiù” i recenti 

lavori di riqualificazione del parcheggio Cappuc-
cini, di via Ruggeri e della piazzetta antistante il 
Lavatoio in via Andrea Costa. In questo ambito 
rientrano anche gli interventi di sistemazione 
dell’area Contea che sarà trasformata in parco 
archeologico, nonché lo studio e la realizzazione 
di una serie di micro-interventi per realizzare una 
rete di piste ciclabili: dal prolungamento della pi-
sta ciclo-pedonale in via della Resistenza con 
attraversamento in direzione di via Togliatti alla 
sistemazione di viale Marini e alle modifiche ap-
portate alla viabilità nelle traverse della stessa, 
fino agli interventi di sistemazione e riasfaltatura 
di diverse strade del Capoluogo e delle frazioni. 

E proprio per assicurare il collegamento con 
le frazioni l’Amministrazione comunale punta a 
completare la ciclabile lungo via San Vito (i la-
vori sono inseriti nelle previsioni del Poc) e a 
prolungare la ciclabile lungo via Trasversale Ma-
recchia in direzione San Martino dei Mulini, con 
la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale 
a fianco del ponte (costo un milione di euro). 

Inoltre, dopo la risoluzione di alcune proble-
matiche riguardanti l’ampliamento della zona 
artigianale di Santa Giustina, anche la ciclabile 
di collegamento con il capoluogo sarà ultimata 
entro l’estate. Per gli amanti del trekking inve-
ce va segnalato il percorso naturalistico lungo 
il fiume Uso partendo dal parco Cappuccini in 
direzione San Michele.

Aumentano anche gli attraversamenti pedo-
nali: oltre a quelli già ultimati nelle vie Pascoli, 
Piadina e Santarcangiolese all’incrocio con via 
Dalla Chiesa, a breve due nuovi attraversamenti 
pedonali protetti saranno realizzati nel tratto ur-
bano della via Emilia all’altezza di via Montevec-
chi e di via Piadina.

Cura del territorio
In tema di manutenzione delle strade, l’Am-

ministrazione comunale ha deciso di fare un 
salto di qualità affidando alla società in house 
Anthea la manutenzione ordinaria delle strade 
comunali, la gestione della segnaletica orizzon-
tale e verticale, nonché la risagomatura e la pu-
lizia dei fossi. 

Sono inoltre a buon punto i lavori per l’ade-
guamento del sistema fognario in zona stazione 
ferroviaria. L’intervento, dal costo di circa due 
milioni di euro a carico di Hera, prevede la re-
alizzazione di un collettore lungo 900 metri ne-
cessario per risolvere i fenomeni di allagamento 
che interessano le vie Labriola, Bellini e dintorni 
in occasione di forti piogge.  

Intanto è stata completata la mappatura 
delle principali criticità idrogeologiche che si 
sono manifestate a seguito dell’alluvione del 
febbraio 2015, con un’analisi delle cause degli 
allagamenti, degli interventi già effettuati e dei 
lavori ancora da eseguire. A questo proposito, 
sono diverse le opere finanziate in seguito agli 
eventi alluvionali: il rifacimento della conduttura 
fognaria in via Bionda (Canonica), il ripristino e 
il consolidamento del movimento franoso in via 
Ca’ Muratori a Sant’Ermete, il ripristino degli ar-
gini franati in via Rio Caldiero a Sant’Ermete, il 
consolidamento degli argini del fiume Uso e di 
via Trasversale Marecchia, oltre agli interventi 
eseguiti sugli argini del Mavone a Sant’Ermete. 

Sempre in tema di prevenzione e di pro-
grammazione degli interventi sul territorio, è 
entrata in vigore l’ordinanza con la quale si di-
sciplina la cura dei fossi di guardia e quelli inter-
poderali per lo smaltimento delle acque.

Via Emilia, la competenza passa 
al Comune

Il tratto centrale della via Emilia che attraversa 
il territorio di Santarcangelo è ora di competenza 
del Comune. Da tempo infatti l’Amministrazione 
auspicava il raggiungimento di un accordo affin-

ché il tratto di via Ugo Braschi, all’incirca compre-
so tra la rotatoria all’incrocio con le vie Pascoli e 
Ugo Bassi da un lato, e poco dopo l’intersezione 
con via Montevecchi dall’altro, diventasse comu-
nale al fine di poter realizzare interventi di riqua-
lificazione.

Ampliati i cimiteri
Sono terminati da alcuni mesi i lavori di 

ampliamento del cimitero centrale e di quelli di 
Canonica e Montalbano. Le opere – eseguite da 
Anthea nell’ambito del nuovo affidamento per la 
gestione dei cimiteri – hanno permesso la co-
struzione di 299 loculi, 469 ossari e 24 tombe 
di famiglia per un investimento complessivo di 
1.259.000 euro. Sono invece in corso ulterio-
ri lavori alle tombe di famiglia, per un costo di 
140mila euro.

Illuminazione pubblica a led
Ammonta a un milione di euro l’investimen-

to sugli impianti di illuminazione pubblica per 
interventi di riqualificazione energetica, manu-
tenzione straordinaria e adeguamento tecnolo-
gico, reso possibile grazie alla nuova gestione 
operativa affidata a Citelum dall’inizio del 2016. 
2.565 punti luce saranno dotati di lampade led 
a basso consumo, mentre 300 lampioni spenti  
per risparmio energetico sono stati riaccesi.

Via Ruggeri, avviato l’intervento di riqualificazione

S+ più valore alla città, 
la campagna di 
comunicazione dedicata alle 
opere pubbliche realizzate e 
a quelle da attuare in futuro

Quattro gli ambiti strategici 
individuati:

+ IL PAESE CON LA P MAIUSCOLA
Il sistema dei Percorsi, delle Piaz-
ze, dei Parcheggi e dei Parchi

+ UNA VIA EMILIA CHE UNISCE 
Nuovi percorsi per pedoni e 
biciclette, nuovi attraversamenti e 
riqualificazione

+ STRADE VERDI
Le aste fluviali e le ciclabili come 
direttrici di sviluppo

+ LE FRAZIONI FANNO CENTRO 
Percorsi ciclabili verso il centro e 
nuovi servizi per nuove identità



TURISMO 
E ATTIVITÀ

ECONOMICHE 

Parola d’ordine “partecipazione”
Il principio della partecipazione, che contraddi-

stingue l’operato di questa Amministrazione, è stato 
declinato anche nelle politiche economiche e nelle 
strategie di valorizzazione turistica. Una città che ri-
cerca la qualità in maniera trasversale – dalle scelte 
di pianificazione territoriale alle iniziative culturali, 
dal contesto paesaggistico alle tradizioni locali – non 
compra format precostituiti, ma definisce le singole 
progettualità insieme a quel vivacissimo tessuto di 
associazionismo che rappresenta un plusvalore su 
cui altre realtà non possono contare. 

La bellezza del territorio dev’essere insomma 
una “bellezza partecipata”, come il titolo del calen-
dario di eventi svoltisi nella primavera 2016 con 
l’obiettivo di valorizzare il paesaggio e la comunità 
attraverso la partecipazione. Così come ampiamen-
te partecipato è stato il percorso che si è svolto nel 
2015 – per poi proseguire nel 2016 con un focus 
su viabilità e parcheggi nelle zone a traffico limitato 
– con il coinvolgimento di residenti e titolari di attivi-
tà al fine di migliorare la vivibilità del centro storico 
attraverso la definizione di regole condivise. Diver-
se poi le azioni intraprese per rendere la città più 
bella, vivibile e accogliente: dal servizio di raccolta 
differenziata per le attività e i mercati settimanali alla 
nuova segnaletica Cittaslow con le norme del buon 
vivere affissa nei pressi di una trentina di locali del 
centro, dal monitoraggio dei rumori ambientali ef-
fettuato da Arpae in prossimità dei pubblici esercizi 
fino alla nuova ordinanza che disciplina gli orari d’a-
pertura dei locali in seguito alle indicazioni avanzate 
dal forum “Santarcangelo al Centro”. 

      Città aperta, vivace e attrattiva

EcoNatale 2016, le luminarie poetiche
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Meno burocrazia e minori costi 
per imprese di qualità

Nella stesura della Variante al Rue, di recen-
te pubblicazione, l’Amministrazione comunale 
ha recepito la richiesta avanzata dalle imprese 
locali di agevolare e semplificare l’insediamento 
di attività all’interno di immobili presenti sul ter-
ritorio. Meno burocrazia e minori costi: questo 
chiedevano le imprese alle quali è stata data 

una significativa risposta in tal senso. Sono in-
fatti diverse le agevolazioni di cui possono ora 
beneficiare soprattutto le attività che costituisco-
no l’asse portante dell’economia locale, ossia 
l’artigianato e il commercio. 

Tra le azioni per ridurre i costi a carico delle 
imprese, anche l’eliminazione della cosiddetta 
“tassa sull’ombra”, le agevolazioni sulla tassa 
rifiuti per le utenze non domestiche in difficoltà 

Ufficio IAT/Pro Loco, 
turisti in aumento

Boom di presenze nel 2016
2014 > 27.554 ☻☻  
2015 > 27.761 ☻☻☻
2016 > 29.503 ☻☻☻ ☻☻

Segno “più” per le visite guidate
2014 > 16.027
  2015 > 17.494
   2016 > 17.927

Contatti per nazionalità
66%  italiani
27%  tedeschi
  7%  altre nazionalità

“Santarcangelo al Centro. Per un centro storico vivo e vivibile”, 
un percorso partecipato lungo due anni

Prima fase: Regole condivise per il centro storico
● incontro pubblico di presentazione (maggio 2015)
● 4 tavoli partecipati (giugno / luglio / ottobre / novembre 2015) 
● “carta della partecipazione”: i principi e le regole della partecipazione
● monitoraggio delle prime soluzioni adottate nei mesi estivi attraverso un sondaggio on line 
● sintesi delle proposte emerse
● assemblea plenaria di restituzione dei risultati (gennaio 2016)
● codice di comportamento sottoscritto da diversi pubblici esercizi del centro
● documento finale con 40 proposte del forum e altrettante risposte dell’Amministrazione
● nuova ordinanza orari pubblici esercizi (aprile 2016): aperture stagionali differenziate
● nuova ordinanza per la sosta in via Saffi (aprile 2016)
● servizio vigile di prossimità in centro storico e capoluogo (maggio 2016)
● nuova segnaletica “Cittaslow” per 30 locali del centro, con le norme del buon vivere 

Seconda fase: Viabilità e pianificazione accessi in centro storico
● raccolta dati ed elementi utili (numero accessi rilevati dai sistemi di controllo posti ai var-

chi, numero permessi circolazione rilasciati in base alle tipologie, spazi di sosta ecc)
● incontro pubblico di presentazione dei dati e del percorso partecipato (maggio 2016)
● 2 questionari somministrati ai partecipanti per raccogliere osservazioni e opinioni sullo 

stato di fatto della viabilità in centro
● 2 tavoli partecipati (luglio 2016 / gennaio 2017)
● nuova regolamentazione del traffico veicolare nel centro storico (novembre 2016) con 

riduzione tonnellaggio dei mezzi che possono accedere in centro da 75 a 35 quintali

Una città attrattiva dal punto di vista tu-
ristico, ma ancor prima una città che piace a 
residenti e a chi esercita qui la propria attivi-
tà. È questo l’obiettivo perseguito dall’Am-
ministrazione comunale, nella convinzione 
che il legame tra bellezza, attività econo-
miche e turismo costituisca un elemento 
vincente per la valorizzazione della città 
nel suo complesso. Il turismo è infatti una 
forma di economia che funziona ancor me-
glio e ancor di più nella bellezza ed è da qui 
che discendono le politiche messe in atto in 
questi anni per migliorare la qualità urbana, 
incrementare i servizi e al tempo stesso ga-
rantire il giusto equilibrio tra le esigenze di 
residenti e titolari di attività soprattutto nel-
le zone con una più alta concentrazione di 
pubblici esercizi, come nel centro storico. 

Questa ricerca si è anche tradotta 
nell’organizzazione di iniziative ed eventi di 
qualità, rivolti a giovani ma anche a fami-
glie con bambini, come la grande festa del 
Capodanno in un km quadrato che proprio 
la Giunta Parma ha riportato a Santarcan-
gelo dopo tanti anni di assenza. E ancora, 
le fiere che da sempre caratterizzano l’au-
tunno santarcangiolese e che grazie al 
nuovo bando di affidamento messo a pun-
to dall’Amministrazione si sono ancor più 
specializzate sui temi legati al territorio e 
alle tradizioni locali.

finanziaria e le riduzioni Tari per i nuovi pubbli-
ci esercizi aperti nelle frazioni e per le imprese 
che si costituiscono in società benefit. L’obiettivo 
da raggiungere è ora quello di informatizzare le 
procedure al fine di semplificare ulteriormente il 
rapporto tra pubblica amministrazione e impre-
se, premiando al tempo stesso le attività di qua-
lità che contribuiscono a rappresentare l’identità 
santarcangiolese.



Brand Santarcangelo, tante opportunità in più

DigiBike Santarcangelo
● servizio gratuito di noleggio bici (giugno 2015)
● disponibile con apposito QR code l’itinerario turistico “Santarcangelo bike to art”, fino al 

parco artistico Mutonia
● punto ritiro biciclette presso ufficio IAT/Pro Loco
● biciclette rigenerate dal Festival del Teatro attraverso il progetto “Biciclo”

santarcangelodiromagna.info: il nuovo sito turistico del Comune di Santarcangelo
● on line da febbraio 2016 la piattaforma open source
● finanziata attraverso il contributo della legge regionale 41/97 per la valorizzazione dei 

centri commerciali naturali
● 80mila pagine visualizzate nel 2016
● 24.200 visitatori
● itinerari tematici per una visita su misura della città e della Valmarecchia
● spazio a disposizione degli operatori economici per dialogare e avanzare proposte
● presto disponibile la versione inglese

Canali social dedicati al turismo
● pagina Facebook (maggio 2016)
● canale Instagram (agosto 2016)

Monitor per la diffusione delle informazioni turistiche
● in piazza Ganganelli da settembre 2016
● collegamento al sito turistico 24 ore su 24
● informa in maniera semplice e costante turisti, visitatori e cittadini su eventi e iniziative in 

programma

Nuova brochure turistica
● informa sui principali monumenti della città, ma anche su fiere ed eventi
● link e QR code rimandano al sito turistico di Santarcangelo per approfondimenti
● già disponibile in formato digitale e in inglese

Una grafica unica per gli eventi dell’estate
● presentazione proposte (marzo / aprile 2017)
● unico progetto grafico che rappresenti l’identità locale attraverso logo e slogan
● invito aperto ad artisti, studenti, grafici e architetti, italiani e stranieri
● 500 euro al progetto vincitore

Area camper attrezzata in via della Resistenza
● 100 Comuni italiani partecipanti al bando dell’Associazione Produttori Camper e Caravan
●  3 vincitori tra cui Santarcangelo
● 20.000 euro il contributo ottenuto
● 1.800 metri quadrati la superficie complessiva dell’area
● 15 piazzole previste
● realizzazione nell’estate 2017

      Città aperta, vivace e attrattiva

Fiera di San Martino 2015 (foto Federica Turroni)
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Un nuovo bando per le Fiere 
d’Autunno e il Mercatino 
dell’antiquariato

Attraverso un’indagine di mercato avviata 
nel 2015, l’Amministrazione comunale ha affida-
to alla società Blu Nautilus di Rimini la proget-
tazione e l’organizzazione delle Fiere autunnali 
e del Mercatino di antiquariato per il triennio 
2016/2018. L’obiettivo era quello di definire una 
serie di indirizzi per la gestione delle fiere e dei 
mercati al fine di caratterizzarle maggiormente 
rispetto al passato e identificare ancor meglio la 
città attraverso i suoi tratti distintivi.

Grande spazio dunque alla Valmarecchia 
con la sua storia e le sue tradizioni, affinché le 
diverse manifestazioni che hanno luogo sul ter-
ritorio siano anche l’occasione per invitare citta-
dini e turisti ad approfondire la conoscenza dei 
prodotti locali, delle grotte tufacee, dei mestieri 
“dimenticati” e degli animali allevati nei nostri 
territori.

La Valmarecchia come polo 
di attrazione turistica

La Vallata nelle fiere di San Michele e San 
Martino e nelle principali manifestazioni che 
si svolgono in città; nel nuovo sito turistico del 
Comune finanziato con i fondi regionali per la 
valorizzazione dei centri commerciali naturali, 
e che presto sarà tradotto anche in inglese; nei 
nuovi itinerari turistici che collegano Santarcan-
gelo a Pennabilli e più in giù fino a La Verna. E 
ancora, nella rete di piste ciclabili percorribili an-
che con le biciclette rigenerate dal Festival del 
Teatro in deposito all’ufficio Iat/Pro Loco e nel 
ritorno dell’opera lirica per gli appassionati del 
genere grazie alla collaborazione con il Comune 
di Novafeltria. La Valmarecchia rappresenta un 
elemento che unisce i territori e li valorizza an-
che e soprattutto in termini turistici: un viaggio 
tra storia e cultura, tra eventi e gastronomia, tra 
curiosità, arte e poesia. 

Di qui l’attenzione alle peculiarità dell’i-
dentità santarcangiolese come il vino (“Calici 
di stelle”), il buon cibo (“SantarcanGelato”, “La 
Pida... e Pén de mi Paéis”), il teatro (Festival in-
ternazionale del Teatro in Piazza), la poesia (gli 
omaggi ai tanti artisti santarcangiolesi), il vivere 
slow e i luoghi più suggestivi come le grotte. La 
sfida è fondere le tradizioni più consolidate con 
le innovazioni intervenute a livello economico, 
sociale e di costume, perseguendo la strada del-
la diversificazione di ogni evento o singola fiera 
in modo che ognuna assuma sempre più una 
propria tipicità che la differenzi da ogni altra. Si 
inseriscono in quest’ottica anche la programma-
zione di Balconi Fioriti strettamente legata alle 
eccellenze naturalistiche, quella di EcoNatale 
che punta sui temi del riciclo e della sostenibi-
lità ambientale, nonché il progetto innovativo 
“Vertigo Truth” al parco artistico Mutonia, dove 
nell’estate 2015 ventidue artisti di fama interna-
zionale hanno realizzato ben 800 metri quadrati 
di murales e installazioni facendo di Mutonia il 
“luogo del contemporaneo”.

Una città più accogliente
“Voglio andare in bici dove mi pare”, “Belle 

le piazze nel centro storico”, “Tiriamo fuori la 
bellezza dal Marecchia”: sono questi alcuni dei 
messaggi lanciati dall’Amministrazione comu-
nale con la campagna di comunicazione “San-
tarcangelopiù”, partita nel 2016 con l’intento di 
dare “più valore alla città”. Ad oggi sono diversi 
gli interventi di riqualificazione attuati o in cor-
so di realizzazione, tra cui quelli al parcheggio 
Cappuccini, lungo via Ruggeri e all’area Con-
tea. L’intento è di creare una città più piacevole 
e accogliente, in grado di offrire a cittadini, turi-
sti e visitatori strutture e servizi di qualità. 

Di qui il progetto per la nuova area camper 
attrezzata in via della Resistenza, nei pressi 
del centro sportivo comunale: un’esigenza av-
vertita da tempo a cui l’Amministrazione darà 
una risposta concreta. Anche il principale par-
co della città, il Campo della Fiera, sarà pre-
sto interessato dalla riqualificazione dei bagni 
pubblici e dall’ampliamento dell’immobile di 
proprietà comunale che attualmente ospita un 
bar: interventi che andranno ad aumentare la 
fruibilità di una zona particolarmente pregiata e 
molto frequentata. 

Tiene il tessuto economico

2014

● 2.561 addetti

● 7.378 imprese attive

2015

● 2.538 addetti

● 7.221 imprese attive

2016

● 2.551 addetti

● 7.782 imprese attive

VISITE  SPECIALISTICHE
al costo del ticket in tempi brevi

SALUTE IN ARMONIA

POLIAMBULATORIO E CENTRO ODONTOIATRICO
• Piazza G. Marconi, 2 • Via A. Carracci, 5

Santarcangelo di Romagna  
 

     

epresto meglio
A Santarcangelo due poliambulatori, 
tanti servizi per la tua salute 
con la formula

0541 
623123

ECOGRAFIE
FISIOTERAPIA
PUNTO PRELIEVI
NUTRIZIONE CLINICA

ODONTOIATRIA
visita + igiene dentale 47 euro

info@saluteinarmonia.it - www.saluteinarmonia.it  -  www.codicebianco.com  
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A presidio dell’ospedale
Dopo un percorso di oltre due anni, nelle 

Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospe-
daliera approvate da tutti i sindaci della Roma-
gna sono state inserite a pieno titolo le richieste 
dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo: 
salvaguardare il livello di eccellenza della chirur-
gia senologica e garantire continuità nell’attività di 
quella generale. Il percorso condiviso a sostegno 
del “Franchini” comincia nell’ottobre 2014 con il 
tavolo di lavoro che riunisce i gruppi consiliari. Il 
documento di sintesi, poi confluito nell’atto unitario 
di Vallata a tutela degli ospedali di Santarcangelo 
e Novafeltria, è approvato dal Consiglio comunale 
a marzo 2015. Nel frattempo, a dicembre 2014, la 
centralità del “Franchini” per la città e il territorio è 
certificata con l’Arcangelo d’Oro, il più prestigioso 
riconoscimento attribuito dall’Amministrazione co-
munale. Il dialogo con la Regione continua dopo 
l’insediamento dei nuovi vertici: il presidente Bo-
naccini è a Novafeltria per un incontro pubblico 
sulla sanità a giugno 2015, seguito l’anno suc-
cessivo dal nuovo direttore generale Tonini. Nel 
frattempo, l’associazione “Paolo Onofri” prosegue 
il suo lavoro di raccolta fondi donando nuove stru-
mentazioni all’ospedale, mentre a ottobre 2016 
si concludono i lavori di ristrutturazione all’unità 
operativa Post Acuti del “Franchini”: un interven-
to da oltre 500mila euro per migliorare il comfort 
dei pazienti e la logistica del reparto. Nello scorso 
novembre, il Consiglio comunale approva quindi 
un ordine del giorno relativo alla riorganizzazio-
ne ospedaliera, che nel gennaio 2017 confluisce 
nelle Linee di indirizzo approvate in Conferenza 
Territoriale Socio-Sanitaria. L’unità operativa di 
Chirurgia senologica del “Franchini” viene ricono-
sciuta come “struttura semplice” dotata di respon-
sabilità e autonomia professionale, organizzativa 
e gestionale, con la conferma dell’attuale equipe 
chirurgica a garanzia degli standard qualitativi e 
quantitativi ottenuti nel tempo dalla Breast Unit 
riminese. Mentre viene garantito il proseguimento 
dell’attuale attività della chirurgia generale, l’ospe-

Salute, giovani e sociale: a tutela di tutti i cittadiniWELFARE,
OSPEDALE,
SICUREZZA

la difficoltà abitativa. Accanto alle forme di assi-
stenza consolidate – bonus acqua/gas/elettricità, 
riduzione/esenzione rifiuti e borse di studio dedi-
cate a Caterina Gambuti – è stato avviato infatti 
il programma SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) 
promosso dal Governo e confermata l’adesione 
al fondo lavoro della Caritas di Rimini a sostegno 
delle persone senza occupazione. Attivato inoltre 
un servizio particolarmente innovativo: l’intensive 

Il lavoro costante a presidio dell’ospe-
dale “Franchini”, per la salvaguardia del 
livello di eccellenza raggiunto dalla chi-
rurgia senologica e la continuità di quella 
generale, il reparto Post Acuti rinnovato e 
una nuova dotazione di posti letto per la 
Casa della Salute. Un cambio di paradigma 
delle politiche sociali, per garantire non 
soltanto l’assistenza nelle situazioni di 
emergenza, ma anche forme di sostegno 
progettate in base alle esigenze specifiche 
per il contrasto alle nuove povertà e al di-
sagio abitativo. Il centro giovani interco-
munale e la progettualità sia europea che 
regionale come nuclei dell’azione sulle 
politiche giovanili. E poi la sicurezza inte-
sa come presidio della Polizia Municipale 
allargato a un maggior numero di giorni e 
orari, in stretta collaborazione con le forze 
dell’ordine soprattutto per la gestione dei 
grandi eventi fieristici.

dale di Santarcangelo potrà contare per la prima 
volta su un’auto medica 24 ore su 24 a rinforzo 
della rete di emergenza/urgenza. Previsto infine 
l’incremento di 8 posti letto per le cure intermedie, 
che andranno a completare i servizi della Casa 
della Salute – inaugurata a novembre 2014 dopo 
un intervento di restauro per 180mila euro – in 
direzione di una crescente integrazione tra servizi 
sociali e sanitari.

Contrasto alle nuove povertà e 
all’emergenza abitativa

Con un sostegno economico costante nel 
corso degli anni, l’Amministrazione comunale 
ha progressivamente ridefinito le politiche sociali 
valorizzando sempre più forme di sostegno pro-
gettate su misura per le esigenze dei cittadini in 
difficoltà rispetto alla semplice assistenza nelle 
situazioni di emergenza. Questo è stato possibile 
in primo luogo grazie al potenziamento dei punti 
di ascolto: all’attività del Centro per le famiglie, 
infatti, si è affiancata la crescita dello Sportel-
lo sociale professionale, che ha cambiato sede 
spostandosi in Municipio e arrivando progressi-
vamente a triplicare le ore di attività (da 12 a 36). 
Gli interventi più innovativi si sono concretizzati in 
particolare a contrasto delle nuove povertà e del-

case management, una presa in carico approfon-
dita dei nuclei familiari che presentano difficoltà di 
natura ricorrente, non con la semplice erogazione 
di contributi ma offrendo un aiuto professionale 
con progetti personalizzati per la gestione delle 
problematiche quotidiane. Anche sulle politiche di 
contrasto all’emergenza abitativa, con il progressi-
vo esaurimento dello stanziamento regionale per 
il contributo affitti, l’Amministrazione comunale ha 
avviato un cambio di paradigma con due nuovi 
servizi dedicati: il progetto housing first – per aiu-
tare le persone senza fissa dimora a trovare una 
casa e un lavoro – e lo Sportello casa, un punto di 
ascolto nato con l’obiettivo di garantire un servizio 
di intermediazione tra domanda e offerta abitati-
va, con un fondo a disposizione per contrastare 
il disagio abitativo e sostenere l’autonomia dei 
nuclei familiari in difficoltà. Prosegue infine la co-
struzione dei dieci nuovi alloggi popolari in via Di 
Vittorio, mentre le strutture già esistenti in via Aldo 
Moro e via Casalegno sono state riqualificate dal 
punto di vista energetico grazie a un contributo 
regionale di 185mila euro.

2016
Spesa annua per il sociale: oltre 3 milioni di euro

investimento complessivo sul territorio di Santarcangelo

● Anziani: 1.400mila euro

● Disabili: 1.460mila euro

● Minori: 257mila euro 

● Contributi alle persone: 81mila euro

Nuovi progetti di welfare
> Housing first: 2 alloggi attivi con 8 persone 

(di cui 6 residenti a Santarcangelo)

> Intensive case management: 11 percorsi di accompagnamento attivati
> Emergenza abitativa: fondo casa di 90mila euro, sportello casa attivo

da luglio 2016

> Fondo lavoro: 8 segnalazioni allo Sportello sociale e 
7 inserimenti lavorativi
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Salute, giovani e sociale: a tutela di tutti i cittadini
A sostegno delle persone più 
fragili

Due le principali novità in tema di assisten-
za agli anziani: la fusione tra le ASP (Azienda 
per i Servizi alla Persona) di Rimini e di Vallata, 
che insieme al rientro delle deleghe preceden-
temente conferite all’Azienda sanitaria locale, 
ha consentito una riorganizzazione complessiva 
dei servizi che ha comportato anche un rispar-
mio economico di circa 200mila euro. Rafforzata 
inoltre, grazie alla nuova presidenza, l’attività del 
Centro sociale “Franchini”, che prosegue di pari 
passo con le iniziative proposte dall’Amministra-
zione comunale (ad esempio “Anziani al mare”). 

Inalterato anche l’impegno per minori e per-
sone disabili: mentre si consolida il sostegno alla 
disabilità nelle scuole, prenderà il via nell’anno 
scolastico 2017/2018 il progetto “Pronti, integra-
zione… VIA!”, vincitore del bilancio partecipato 
2016 e ideato per promuovere l’attività sportiva 
dei ragazzi con disabilità nelle scuole. 

In tema di accoglienza, invece, sulla base 
delle quote stabilite dal Ministero dell’Interno 
proseguono sia la gestione dei flussi migratori 
coordinata dalla Prefettura nei Centri di Acco-
glienza Straordinaria, sia il Sistema di Protezio-
ne Richiedenti Asilo e Rifugiati, che promuove 
un’accoglienza qualificata con il coinvolgimento 
della società. Oltre ai corsi di italiano per stra-
nieri, l’inclusione sociale dei migranti è stata 
supportata negli anni da progetti come “Food 

Sicurezza come presidio allargato 
e collaborazione con le forze 
dell’ordine

Anche l’operato della Polizia Municipale di Val-
lata è caratterizzato dalla combinazione tra il con-
solidamento delle attività ordinarie e l’introduzione 
di alcune novità operative. I controlli a tutela della 
sicurezza stradale, ad esempio, sono diventati più 
efficaci e precisi grazie all’introduzione del sistema 
di controllo targhe e dello Scout speed, mentre con-
tinua a rinnovarsi ogni anno l’appuntamento con l’e-
ducazione stradale nelle scuole. Allo stesso modo, il 
presidio del territorio si è allargato grazie all’aumen-
to dei turni serali, all’istituzione del vigile di prossi-
mità in centro storico e dei controlli anti-abusivismo 
in occasione di eventi fieristici e mercati settimanali. 
La tutela dell’ambiente, intanto, continua a essere 
garantita in collaborazione con le Guardie ecozoo-
file volontarie provinciali. Al processo di riorganizza-
zione interna – che tra l’altro ha mantenuto a San-
tarcangelo il Comando della PM anche dell’Unione 
a 10 – si è affiancato un ampliamento del numero 
di agenti in servizio (oltre ai rinforzi nella stagione 
estiva) e il progressivo rinnovamento di strumenta-
zione e automezzi. Più in generale sul tema della 
sicurezza, a partire dagli incontri pubblici del 2015, 
la collaborazione con le forze dell’ordine si è fatta 
sempre più diretta – in particolare attraverso il Comi-
tato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in 
occasione dei grandi eventi – nonostante i frequenti 
cambiamenti dei vertici provinciali.

I giovani al centro
L’Amministrazione comunale ha orientato 

la propria azione in materia di politiche giovanili 
innanzitutto al rafforzamento del Centro giovani 
intercomunale di Poggio Torriana, punto di riferi-
mento ormai consolidato per ragazzi e ragazze 
del territorio. Uno spazio dedicato alla formazione 
(con corsi di informatica e grafica), alla musica 
(con l’apertura della nuova sala prove) e a tante 
altre attività. Il tutto reso possibile grazie alla con-
venzione con il Comune di Poggio Torriana per 
la disponibilità dei locali e alla gestione da parte 
dell’associazione Ora d’aria. L’attività del Centro 
giovani ha potuto contare inoltre su un rilevante 
apporto economico della Regione che ha finan-
ziato tre progetti per l’acquisto di beni materiali 
e soprattutto “AmarMET”, realizzato in collabo-
razione con Fondazione Focus e associazione 
Espressione a 512° per la valorizzazione del Mu-
seo Etnografico. Il progetto – che si è concretizza-
to in un intenso programma di attività – ha infatti 

connects people” e “Puliamo il Mondo”, fino al 
recente “Fuga per la vita”.

Infine, a fianco delle politiche messe in 
campo direttamente, l’Amministrazione comu-
nale promuove e sostiene numerose iniziative 
solidali: dal “5x1000 ai Servizi sociali” alla “Fe-
sta della Solidarietà”, fino alla raccolta fondi per 
le popolazioni terremotate del centro Italia, con 
eventi come la cena “Santarcangelo c’è”, “eCO-
Natale” e la “Befana dei Pompieri”.

È notizia recente la donazione da parte 
dell’ASCOR (Associazione Sostenitori Cardio-
logia Ospedaliera Riminese) di un defibrillatore 
installato sotto i portici del Municipio, il primo di 
una serie che grazie al contributo delle associa-
zioni Pro Loco e “Paolo Onofri” saranno colloca-
ti in alcuni punti strategici della città, comprese 
scuole e strutture sportive.

ottenuto un finanziamento di 10mila euro. Già in 
stato avanzato, infine, un percorso sui nuovi me-
dia per la realizzazione di un documentario sulla 
realtà dei centri giovani di tutta Italia e il progetto 
europeo “Beam”, che si concluderà con un con-
vegno internazionale a Santarcangelo da cui na-
scerà una forma innovativa di consulta giovanile.

Educazione stradale in piazza Ganganelli

“Santarcangelo c’è. E con la cucina ricostruisce” e, a destra, “La Befana dei pompieri”: due iniziative solidali a favore dei terremotati

2016

Attività Polizia Municipale

> 928 pattuglie effettuate 

>125.879 km percorsi
dai mezzi di servizio 

> 3.097 veicoli controllati 

> 8.343 violazioni al Codice 
della Strada 

> 967 alunni coinvolti 
nell’educazione stradale

> ampliamento del servizio dalle 
7,30 all’1 di notte

2016
Sportelli e punti di ascolto

> Centro per le Famiglie: 
1.876 accessi

> Sportello sociale professionale: 
820 accessi

> Sportello immigrati: 
274 accessi

> Mediazione culturale: 
37 richieste

> Educativa di strada: 
100 ragazzi coinvolti

Una delle passeggiate naturalistiche di “AmarMET”



Imposte e tributi non versati, 
un’azione di recupero costante

L’azione per il recupero di imposte e tributi non 
versati è rimasta costante anche negli anni 2015 e 
2016. I risultati non sono mancati soprattutto per 
quanto riguarda le imposte principali, cioè Ici/Imu/
Tasi e la Tari: per la prima gli accertamenti emessi 
dall’ufficio tributi del Comune nel biennio hanno 
sfiorato il milione e 400mila euro (di cui 973mila 
già riscossi), mentre i controlli sul pagamento 
della tassa sui rifiuti hanno portato ad accertare 
somme non versate per 613mila euro (oltre il 50 
per cento è già entrato nelle casse comunali). Da 
sottolineare anche la stretta collaborazione con 
l’Agenzia delle Entrate, sia per segnalare situazio-
ni anomale che per controllare la veridicità delle 
autodichiarazioni che permettono agevolazioni e 
riduzioni di vario genere.

Con la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, 
invece, i cittadini che entro il 31 dicembre scorso 
hanno ricevuto ingiunzioni per entrate comuna-
li non versate nel periodo 2000/2016, possono 
estinguere il debito senza alcuna sanzione. Re-
centemente è stata avviata anche l’azione di recu-

BILANCIO E 
TRIBUTI 

I conti devono tornare
Così come accade all’interno di una famiglia 

o per il bilancio di un’impresa piccola o grande 
che sia, con o senza dipendenti, anche le entra-
te e le spese di un Comune devono essere in 
equilibrio. Il bilancio del Comune di Santarcan-
gelo è sano e non sottoposto a quelle misure 
restrittive che scattano quando non si rispettano 
le normative. Ma la criticità di fronte a cui ne-
gli ultimi anni si sono trovati tutti i Comuni per 
gestire i servizi (scuole, strade, parchi, ecc) e 
garantire gli investimenti in opere pubbliche è la 
costante riduzione delle risorse trasferite dallo 
Stato, in parte colmata dall’aumento del gettito 
tributario locale. 

Cosa ha comportato tutto ciò? Spostare 
sempre più sui Comuni la gestione delle politi-
che tributarie e fiscali. Santarcangelo ha affron-
tato questo cambiamento puntando sull’equità – 
in virtù del principio costituzionale della capacità 
contributiva di ciascuno – sul rigore nella gestio-
ne delle spese e sull’attenzione nei confronti di 
chi sta affrontando momenti di difficoltà. Vanno 
in questa direzione la dilatazione dei termini per 
il ravvedimento operoso passati da 12 a 18 mesi 
e la cosiddetta rottamazione delle ingiunzioni 
fiscali. Il messaggio che l’Amministrazione ha 
voluto mandare è che le tasse vanno pagate per 
garantire i servizi di cui usufruiamo ogni giorno, 
dando però la possibilità a chi fa più fatica di 
mettersi in regola senza ulteriori aggravi.

La campagna di comunicazione sul Bilancio partecipato

Entrate per trasferimenti 
da Stato e Regione

2011: 4,6 milioni 
2016: 2,5 milioni

Entrate tributarie

2011: 8,5 milioni
2016: 11,7 milioni

Abitanti

2011: 21.542
2016: 22.180

Entrate per trasferimenti 
per abitante

2011: 214
2016: 114
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bar pausa pranzo                                                                     
ottica - fotografia
ortopedia/parafarmacia                                          
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                           

Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo

pescheria da Marco
edicola/spaccio pannolini
calzature e pelletteria
intimo bambini e adulti

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico
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Come si orientano le politiche di bilan-
cio di un Comune quando i vincoli sono 
sempre più stringenti, quando le risorse 
provenienti dallo Stato si dimezzano nell’ar-
co di qualche anno e la crisi economica si 
abbatte pesantemente su famiglie e impre-
se? Come garantire gli stanziamenti per 
il welfare e i fondi per favorire un rilancio 
delle aziende? A queste domande l’Ammini-
strazione comunale ha risposto con una se-
rie di azioni che se da un lato rispondono ai 
principi della trasparenza e della più ampia 
condivisione con le varie forme associative, 
dall’altro si sono trasformate in misure con-
crete come il fondo per favorire le imprese 
di nuova costituzione, gli stanziamenti per 
ridurre il peso della Tari per le aziende in 
difficoltà, l’abolizione della cosiddetta “tas-
sa sull’ombra” (quella prodotta dalle tende 
parasole dei negozi). 

In campo sociale confermate le misure 
consolidate da tempo: esenzioni e ridu-
zioni dal pagamento della tassa sui rifiuti, 
riduzioni delle tariffe per i servizi a doman-
da individuale (mensa e trasporti scolasti-
ci, ecc) per le famiglie a basso reddito. A 
queste si sono aggiunte nuove risorse per 
il sostegno scolastico dei bambini con di-
sabilità e quelle stanziate per far fronte al 
problema casa.

Tu
tto

Sa
nt

ar
ca

ng
el

o

Equità e rigore nella gestione 
delle spese

pero dell’Imu non versata sulle aree rese edificabili 
in seguito all’adozione del Psc. 

Il bilancio partecipato
La costruzione del bilancio di previsione del 

Comune vede ogni anno la partecipazione diretta 
o indiretta di numerosi attori della comunità lo-
cale. Alle costanti consultazioni con i rappresen-
tanti delle diverse associazioni di categoria e del 
mondo sindacale, si aggiungono gli incontri con i 
residenti delle frazioni e del Capoluogo oltre alle 
numerose esigenze espresse dai tanti cittadini 
ascoltati singolarmente o attraverso le associa-
zioni di volontariato, particolarmente numerose a 
Santarcangelo. Il bilancio di previsione è dunque 
il risultato di un confronto ampio all’interno del 
quale coesistono in maniera equilibrata differenti 
necessità sia quando si parla di spesa corrente 
(dal trasporto scolastico ai nidi, dall’assistenza 
agli anziani e ai disabili al sostegno delle fami-
glie a basso reddito, dalla cura di parchi e giardini 
alla manutenzione delle strade fino alle spese per 
biblioteca, musei e Festival del Teatro) sia di inve-
stimenti in opere strutturali (la riqualificazione del 
parcheggio dei Cappuccini e di via Ruggeri, i nuo-
vi passaggi pedonali, la nuova scuola materna di 
Canonica, ecc). 

Ma dal 2016 il bilancio partecipato è anche 
il percorso intrapreso dall’Amministrazione co-
munale con uno stanziamento di 20mila euro. Su 
27 progetti candidati, i voti di oltre 800 santarcan-
giolesi hanno premiato un’iniziativa di carattere 
sociale rivolta ai bambini disabili, una proposta 
per potenziare il pedibus e un attraversamento 
pedonale in una strada particolarmente trafficata.

Riorganizzata la struttura 
comunale

Il contenimento dei costi della macchina co-
munale ha riguardato la riorganizzazione della 
struttura che ha visto la riduzione delle figure di-
rigenziali, passate da tre a una, e la contestuale 
valorizzazione delle posizioni organizzative. Nel 
2016 sono inoltre entrati in vigore i nuovi orari 
di ricevimento degli uffici comunali, pensati per 

garantire fasce orarie più omogenee e l’apertura 
pomeridiana per diversi servizi.

Alienazione del patrimonio
Oltre alla cessione di immobili non più uti-

lizzati come l’ex scuola materna di San Martino 
dei Mulini, nei primi mesi del 2017 è iniziata la 
dismissione di piccoli frustoli di terreno di pro-
prietà pubblica. Si tratta delle vendita di aree di 
modeste dimensioni e di nessuna utilità pubblica, 
il cui ricavato sarà utilizzato per interventi di ma-
nutenzione.

425 famiglie che usufruiscono 
di esenzione o riduzione 
tassa rifiuti

10mila euro
reddito sotto il quale non 
è applicata l’addizionale 
comunale Irpef

30 imprese in difficoltà che nel 
2016 hanno utilizzato il fondo
per ridurre la tassa rifiuti

Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Spazi e aree verdi 

Attività socio-culturali e sportive 

Politiche sociali, educative e giovanili 

Sviluppo socio-economico  

Adesso scelgo io! 
20mila euro per il 

bilancio partecipato 

Incontro 
di presentazione 

aprile

 aprile -  luglio

Raccolta 
delle proposte 

aprile - maggio

luglio

Votazione
delle proposte


